
BORDER/CENTRAL

TERM* SEMESTRE ANNO

Abc International by Vivimondo srl           vivimondoabc

COASTAL

€ 11.120,00 € 14.040,00€ 9.500,00

€ 10.340,00 € 12.170,00 € 15.040,00

CITY € 13.240,00 € 16.230,00€ 11.230,00

ABC International by VIVIMONDO s.r.l. 
Vicolo del  Vento n. 2,  31100 TREVISO
tel. 0422/411143, fax n. 0422/591437 
info@vivimondo.it
www.vivimondo.it     

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 

I prezzi sono da intendersi “a partire da”, possono variare in base al fornitore estero e non costituiscono proposta contrattuale.
Una volta individuata l’area preferita è necessario indicare minimo 2 preferenze di scuole tra quelle suggerite.

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO:
camera singola - sempre solo su disponibilità
1 materia garantita - sempre solo su disponibilità
dieta speciale - su accettazione
estensione del periodo - su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
voli andata e ritorno, tasse aeroportuali, bagagli, abbonamenti ai mezzi 
pubblici per il tragitto famiglia-scuola-famiglia, iscrizione in una scuola supe-
riore pubblica estera incluse tasse scolastiche, sistemazione in famiglia ospitante, 
trasferimenti all’estero da e per l’aeroporto, assistenza Vivimondo pre partenza 
per la preparazione documentazione iscrizione scolastica, assistenza Vivimondo 
per tutta la permanenza all’estero, contatto di emergenza estero 24/7, assistenza 
in loco da parte di un coordinatore locale, assicurazione medica e annullamento 
guardme, assicurazione bagaglio, fondo nazionale di garanzia art. 50 D.L. del 23 
maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI S.p.a. polizza nr. 40324512000867, po-
lizza responsabilità civile terzi 168601112 UNIPOLSAI, polizza responsabilità civile 
terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI, tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
uniforme scolastica, spese relative a libri e 
materiale scolastico, spese legate ad attività 
sportive e culturali, spese connesse alla con-
valida della pagella, spese personali, cambio 
famiglia, tutto quello non espressamente in-
dicato  ne “la quota comprende”.

BORDER: Co. Monaghan, Co. Cavan, Co. Louth
CENTRAL: Co. Galway, Co. Kilkenny, Co. Tipperary, Co. Cork, Co. Offaly
COASTAL: Co. Mayo, Co. Cork
CITY: Co. Dublin, Co. Cork

*TERM= periodo scolastico della durata di 2/3/4 mesi, varia a seconda della destinazione

Quota di iscrizione VM € 120,00

ITACA


